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Zikomo 

La costruzione del nuovo 

ufficio casa-accoglienza 

di Pang’ono, sta richie-

dendo più tempo del pre-

visto. 

Molto lavoro è già stato 

fatto ma purtroppo i tem-

pi africani sono più lun-

ghi dei nostri …. senza 

contare il fatto che alcu-

ne cose sono state rifatte 

perché...diciamo che non 

erano proprio precise e 

rischiavamo di fare un 

brutto lavoro.  

Francesca e Michele si 

stanno impegnando mol-

tissimo e in prima perso-

na anche nelle cose prati-

che (come dipingere il 

controsoffitto) oltre che 

gestire tutto quanto. 

A dir la verità non vedo-

no l’ora che questo lavo-

ro sia finito per potersi 

dedicare a tempo pieno a 

tutti gli altri progetti 

Pang’ono. 

Coraggio ragazzi!! 

Ci siamo quasi!   
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Ecco nella prima foto Rudy, il 

nostro cooperante in Bangla-

desh e nella seconda Alessan-

dro, cooperante di Filo di Juta 

associazione con la quale lavo-

riamo  a stretto contatto, 

“gomito a gomito”. 

Abitano insieme nella nostra 

casa famiglia a  Khulna e stan-

no svolgendo un lavoro impaga-

bile. 

Il loro impegno è H24 e non si 

stancano mai. 

Rudy è  considerato il papà di 

tutti i 30 ragazzi della  casa  

mentre Alessandro lo zio. 

Non solo si occupano dei ragaz-

zi proprio come in una famiglia, 

ma seguono anche tutti gli altri 

progetti, come le cinque scuole, 

la fisioterapia e la psichiatria; 

fanno fronte a tutti gli inevitabili 

problemi che si presentano qua-

si giornalmente in questo diffici-

le paese; accolgono e gestiscono 

tutti i volontari che periodica-

mente si recano  là per dare una 

mano. 

Insomma sono insostituibili e 

noi, dalle nostre comode case in 

Europa, non possiamo che dir 

loro un GRAZIE immenso!!! 
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UFFICIO E CASA-ACCOGLIENZA 

PANG’ONO 
1 

RUDY E ALESSANDRO 2 

PALCO, CONTROPALCO E PALCO 

DOPPIO 
3 

CRUCIVERBA 4 

ORARIO SEDE 

 

Lun. 10,00-12,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30 

C/C postale: 31656812     C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay, 

LIVORNO 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/407728 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491            https://www.facebook.com/Pangono.odv/ 

SOMMARIO: 

 

1. Riferito ad ambiente arido. 6. 

Isola greca. 10. E’ detto “erba 

renella”. 11. Figlio di Sem. 12. 

Dovute a noi.  14. Africano.  15. 

Asiatico. 16. Elettroencefalo-

gramma. 17. Nota musicale. 

18 . Abbreviazione di loro.  20. 

Lamenti fra le rime. 21. mar-

chio di stilista. 24. Nome del 

pittore Schiele. 25. E’ ultimo in 

Inghilterra. 28. Policlobifenili. 

30. Gentili con le donne.  32.  

Cereale per la fabbricazione 

delle birre. 34.  Antica città pa-

lestinese. 35. Fiume franco-

belga. 36.  Le hanno letti e se-

die. 37.  La campagna latina. 

38.  Lo è un’istantanea 

1. Città cinese costruita da Kubilai Khan. 2. Pretende troppo. 3. 

Colmi fino all’orlo. 4. Disseminata di punte. 5. “pop” che si sgra-

nocchia. 6. S’accompagnano ai cavalieri. 7. Gli amanti ricordati in 

un poemetto di museo. 8. Non stretta. 9. Prefisso per simile. 13. 

Registro d’organo che produce suoni dolci. 19. Low frequency. 

21. Sono uguali in giugno. 22. Lo subì Giovanna D’Arco 23. Simile 

al timballo.  24. Fedeli del rabbino. 26. Birra di fermentazione 

alta. 27.  Scorre in Sardegna. 29. Funzione trigonometrica. 31. 

Monete rumene. 33. Sono doppie in azzurro. 36. Einsteinio. 


